
  La Spezia, 12 settembre 2020 

Carissimi genitori,  

la notizia di ieri sicuramente ci ha fatto sperimentare un primo momento di sconforto e di smarrimento. La 

scuola aveva appena iniziato a vivere e nuovamente si trova nel silenzio. Il rinvio dell’inizio dell’anno 

scolastico colpisce i bimbi e di riflesso ciascuno di noi.  Siamo veramente dispiaciute e vogliamo poter fare 

qualcosa per far sentire a tutti voi che “ci siamo” e che “non molliamo”.  L’apertura è rinviata al 24 

settembre,  ma non possiamo restare fermi sino a quella data. Vogliamo continuare quanto abbiamo 

iniziato in questa prima settimana: contatto, relazione, scambio, ripasso, consolidamento,  

approfondimento di alcuni argomenti rimasti in sospeso.  Desideriamo dare continuità sia a livello 

relazionale sia didattico. Non è “tempo scuola” e dunque non è obbligatoria la frequenza;  pertanto, chi si 

trovasse in difficoltà a collegarsi per motivi lavorativi o familiari, non deve assolutamente preoccuparsi: può 

segnalarlo alla scuola o alla maestra che provvederanno, se richiesto, ad inviare ai bimbi il lavoro svolto 

durante le ore di lezione sincrone. 

Qui di seguito vi riportiamo l’orario programmato per la vostra classe. Le maestre invieranno anche qualche 

compito e scheda (senza esagerare!!!) che verranno successivamente corrette durante le ore di lezione. 

 LUN MART MER GIOV VEN 

 
 

CLASSE  
 

QUARTA 
 

 
 
Collegamento 
con la maestra 
Rosella e suor Eli 
ore 
 10.30-11.30 
G Suite - Meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schede 
didattiche via 
mail 

GRUPPO A  
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 9.00 
– 10.00 
G Suite – Meet 
 
 
 
 
 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 
14.30 – 15.30 
G Suite – Meet 
 
 
 
 
 
 
Schede 
didattiche via 
mail 

GRUPPO A  
Collegamento 
con le maestre 
Lorelei e Julia 
ore 10.30 -11.15 
 
GRUPPO A  
Collegamento 
con Michela  ore 
11.30-12.00 
 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con le maestre 
Lorelei e Julia 
ore 14.30 – 
15.15 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con Michela ore 
15.30 – 16.00 
 

GRUPPO A  
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 9.00 
– 10.00 
G Suite – Meet 
 
GRUPPO A  
Collegamento 
con suor Eli a  
ore 10.30 -11.00 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 
14.30 – 15.30 
G Suite – Meet 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con suor Eli  ore 
15.45 – 16.15 
 
Schede 
didattiche via 
mail 

GRUPPO A  
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 9.00 
– 10.00 
G Suite – Meet 
 
Collegamento 
con suor Fiore 
ore 10.15 – 
10.45 
 
GRUPPO B 
Collegamento 
con la maestra 
Rosella ore 
14.30 – 15.30 
 
Collegamento 
con suor Fiore  
ore 15.45 – 
16.15 
G Suite – Meet 
 
Schede 
didattiche via 
mail 

I bimbi di quarta sono una bella classe, stanno bene insieme e sicuramente sentono maggiormente la fatica 

del non venire a scuola. Vogliamo assicurare loro che, se sarà possibile, oltre la Dad, faremo anche la SaC 

(Serata in Compagnia),  speriamo di poter fare una serata insieme nel campetto del Sacro Cuore nel mese 

delle castagne!  

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  Vi auguriamo una buona domenica . Affidiamo al 

Signore ciascuno di voi con quanto di più importante portate nel cuore.  

Suor Elisabetta unita alle suore e a tutto lo staff educativo 


